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A voi, 

che non siete fisicamente qui, 

ma siete con me. 
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INTRODUZIONE 

I test della troponina ad alta sensibilità sono stati utilizzati clinicamente da 

migliaia di medici in molti paesi in tutto il mondo, soprattutto dopo la loro 

introduzione, circa 7 anni fa.  

Nella diagnosi precoce di infarto del miocardio, senza dubbio, l’indicazione 

sull’utilizzo di questi test è certamente importante, poiché completano la 

valutazione clinica in maniera dettagliata, assieme alle caratteristiche del 

dolore toracico e dell’elettrocardiogramma.  

I saggi sulla troponina ad alta sensibilità hanno permesso la 

quantificazione precisa della lesione cardiomiocitica intorno al 99° 

percentile, e quindi hanno notevolmente aumentato l’accuratezza nel 

rilevare la presenza di un infarto miocardico dal sangue.  

L’accuratezza del test ha permesso, al momento della presentazione in 

pronto soccorso, lo sviluppo e l’ampia convalida degli algoritmi diagnostici 

precoci, riducendo in modo sostanziale il tempo necessario per escludere 

in sicurezza l’infarto del miocardio.  
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1.1 BIOMARCATORI CARDIACI 

1.1.1 STORIA DEI BIOMARCATORI CARDIACI 

Il dolore toracico è uno dei principali motivi di accesso nei reparti di 

emergenza di molte nazioni; dal punto di vista eziologico, la cardiopatia 

ischemica è una importante causa di dolore toracico ed è gravata da 

elevata mortalità e morbilità. La diagnosi include la valutazione dei segni 

clinici e dei sintomi, attraverso una valutazione elettrocardiografica e 

tramite il dosaggio di biomarcatori cardiaci.  

La storia dei biomarcatori cardiaci parte dagli anni '50 con la 

determinazione dell’aminotransferasi e lattato deidrogenasi, fino ad 

arrivare negli anni 2000 con la scoperta e l'utilizzo nella pratica clinica 

delle troponine, che ha determinato una svolta diagnostica e prognostica 

nei pazienti con sospetta cardiopatia ischemica. Negli ultimi 60 anni, 

l’utilizzo laboratoristico dei marcatori è cambiato considerevolmente. I 

primi biomarcatori cardiaci includevano enzimi come l’aspartato 

aminotransferasi (AST), lattato deidrogenasi (LDH) e creatinchinasi (CK). 

Le innovazioni in ambito forense hanno permesso l’identificazione di più 

specifici marcatori per l’apparato cardiocircolatorio, fino ad arrivare alla 

troponina, che è il marcatore cardiaco con più sensibilità e specificità per 

l’identificazione della necrosi del miocardio, ed è considerato il 

biomarcatore standard per la diagnosi dell’infarto miocardico acuto. 

Il test del dosaggio dei biomarcatori cardiaci dovrebbe essere rapido, 

facile da somministrare ed a basso costo. 

1954: aspartato aminotransferasi (AST) 

Nel 1954, l’aspartato transaminasi è stato identificato come il primo 

biomarcatore cardiaco per la diagnosi dell’infarto miocardico acuto. Il 

primo metodo per misurare l’attività enzimatica era originariamente basato 

sulla cromatografia su carta ed era dispendioso in termini di tempo. 

Successivamente, uno studente di medicina, creò un metodo molto più 

rapido e pratico per misurare l’attività dell’enzima, che col tempo fu 

sperimentato e migliorato.  L’aspartato aminotransferasi aumenta nel 

sangue solo dopo 3-4 ore dopo l’infarto del miocardio, e raggiunge il picco 
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dopo 15-28 ore e torna al valore normale dopo 5 giorni. Nonostante l’alta 

sensibilità per la diagnosi dell’IMA1, è stato scoperto che l’AST non è un 

biomarcatore specifico per il tessuto cardiaco, poiché il suo valore nel 

sangue aumenta anche in presenza di altre condizioni cliniche, come nella 

congestione epatica secondaria ad insufficienza cardiaca congestizia, 

miocarditi, cardioversioni, pericarditi, tachiaritmie, embolie polmonari e 

shock settici.  

1955: Lattato deidrogenasi (LDH) 

Gli isoenzimi del lattato deidrogenasi furono descritti come possibili 

biomarcatori cardiaci per l’IMA, in particolare l’enzima lattato deidrogenasi-

1 (LDH-1), ma questo aumentava la sua concentrazione nel sangue 5-10 

ore dopo l’IMA, e raggiungeva il suo picco dopo 60-144 ore, ritornando al 

valore standard solo dopo 12 giorni. Dopo varie valutazioni, l’ipotesi di 

utilizzarlo come marcatore fu scartata.  

1960: Creatinchinasi (CK) 

Soltanto negli anni 60 l’attività della creatinchinasi fu mostrata come 

potenziale biomarcatore per il danno cardiaco. Questa appare nel sangue 

dopo 3-9 ore dall’IMA, raggiunge il suo picco dopo 10-20 ore e ritorna al 

valore standard dopo circa 72 ore. Quindi la sensibilità e la presenza nel 

sangue di questa, era molto elevata. Anni dopo, fu dimostrato che la 

creatinchinasi poteva essere associata alla diagnosi dell’infarto del 

miocardio, ma aveva tuttavia poca specificità per il muscolo cardiaco, 

poiché aumenta il suo dosaggio nel sangue soprattutto nelle malattie 

epatiche, biliari, renali e del muscolo scheletrico.  

1972: Creatinchinasi-MB (CK-MB) 

L’enzima CK è presente nel tessuto umano sotto tre forme di isoenzima 

(MM, BB, MB), dove B sta per brain, M sta per muscle, e il loro nome 

dipende dalla loro isoforma. 

L’isoenzima CK-MB presenta solitamente un basso dosaggio nel sangue. 

Aumenta quando c’è la presenza di una malattia sia nel cuore che nel 

muscolo scheletrico, mostrando un’alta concentrazione nel muscolo 

 
1  Infarto del miocardio acuto 



 

6 
 

cardiaco. Nel 1972 venne sviluppato un nuovo metodo forense per 

l’identificazione della quantità di CK-MB presente nel siero o plasma, e 

questo rappresentò un’importante scoperta in ambito scientifico. Questa 

scoperta, portò l’OMS, nel 1979, ad includere l’isoenzima nella diagnosi di 

IMA, con tutti i suoi pro e contro. Tuttavia, numerose ricerche, portarono 

alla ricerca di un nuovo biomarcatore cardiaco più affidabile, poiché 

l’attività della CK-MB non è totalmente specifica per il muscolo cardiaco, 

ed è caratterizzata da un rilascio relativamente lento da parte della cellula 

muscolare ferita.  

 

1978: Mioglobina 

La mioglobina è una piccola proteina globulare a cui si lega l’ossigeno, ed 

è situata nel cuore e nel muscolo scheletrico striato. È una proteina 

citoplasmatica a basso peso molecolare, che viene rilasciata rapidamente 

dopo il danno miocardico. Appare nel sangue in 1-3 ore dopo l’IMA, 

raggiunge il suo picco in 4-7 ore, e ritorna ad un valore normale dopo 1-

1,5 giorni, ma a causa della rapida eliminazione da parte del sangue, la 

mioglobina può essere ‘persa’ ed è quindi meno cardiospecifica rispetto 

alla CK-MB.  

Il primo metodo per rilevare la mioglobina nel siero fu sviluppato nel 1978, 

ma richiedeva troppo tempo per la refertazione. In seguito allo sviluppo di 

immunodosaggi potenziati con lattice, la mioglobina è stata introdotta nel 

pronto soccorso per l’identificazione dell’IMA. Nonostante sia stata 

considerata a lungo il miglior biomarcatore per il riconoscimento dell’IMA, il 

valore predittivo negativo raggiungeva quasi il 90%.  

1985: CK-MB massa 

Sviluppata nel 1985, l’introduzione del marcatore CK-MB massa2 fu 

un’importante innovazione, poiché era ritenuto più sensibile rispetto al 

marcatore CK-MB. Ha il vantaggio di essere più stabile nell’attività 

 
2  Il CK-MB Massa è uno degli indici di IMA essendo presente soprattutto nel miocardio. A 
differenza del CK-MB, che rappresenta l’enzima funzionale, il CK-MB Massa rappresenta l’enzima 
strutturale ed è quindi più preciso e specifico. L’enzima, però, pur essendo dotato di alta specificità, è 
influenzato da altre patologie: angina di Prinzmetal, miocardite, distrofia muscolare, miositi, traumi, iper ed 
ipotermia. 
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enzimatica dopo la conservazione ed è di gran lunga più sensibile, poiché 

aumenta l’attività plasmatica e sierica più rapidamente di quella della CK o 

CK-MB. Tuttavia, non è rapida in confronto alla mioglobina soprattutto in 

caso di diagnosi di IMA. 

 

 

 

1.1.2 LA SCOPERTA DELLE TROPONINE 

La scoperta dell’esistenza delle troponine è attribuita al Professore 

Setsuro Ebashi3, grazie alla sua dimostrazione che il calcio induce alla 

contrazione dei filamenti dell’actina e della miosina. Nel 1963, dimostrò 

l’esistenza di un terzo fattore oltre l’actina e la miosina, che conferiva 

sensibilità al calcio. Questo fattore, chiamato ‘tropomiosina’, fu dimostrato 

come un complesso di nuove proteine chiamate troponine. Dopo la 

scoperta del complesso delle troponine, uno studente che lavorava al 

laboratorio di Ebashi all’Università di Tokyo, dimostrò che il complesso è 

distribuito lungo il filamento sottile ad intervalli regolari, portando così alla 

 
3  Nato a Tokyo il 31 Agosto 1922 e deceduto ad Okazaki il 17 Luglio 2006, era un fisiologo 
giapponese. 
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costruzione di un modello di filamento sottile come assemblaggio ordinato 

di troponina, tropomiosina e actina. 

La troponina è una componente dell’apparato contrattile, sia dei miociti 

scheletrici che cardiaci. Assieme agli ioni del calcio, le proteine della 

troponina regolano e facilitano l’interazione tra i filamenti dell’actina e della 

miosina come parte del meccanismo del filamento scorrevole della 

contrazione muscolare. La troponina cardiaca (cTn) è un complesso che 

comprende tre subunità: 

- Troponina T, si lega al complesso del filamento dell’actina, ed è 

rilasciata in piccole quantità dal muscolo scheletrico. È specifica per 

il muscolo cardiaco, assieme alla troponina I, poiché riconoscono il 

danno cardiaco.  

- Troponina C, agisce come sito di legame del calcio. È sintetizzata 

nel muscolo scheletrico e cardiaco, ed esiste in tutti i tessuti 

muscolari.  

- Troponina I, inibisce l’interazione tra le teste della miosina 

nell’assenza di sufficienti ioni del calcio.  

Le troponine cardiache sono molto più specifiche comparate alla CK-MB e 

sono i biomarcatori più utilizzati per la diagnosi di IMA4. Aumentano nel 

flusso sanguigno dopo 4-6 ore dalla comparsa dell’infarto (stesso tempo 

circa della CK-MB). Il picco si ha in 12-24 ore e potrebbero ricorrere 

settimane prima che il valore si assesti e ritorni normale.  

Le troponine cardiache sono sensibili come la CK-MB durante le prime 48 

ore dalla comparsa dell’IMA. La sensibilità è del 33% tra le 0-2 ore, 50% 

tra le 2-4 ore, 75% tra le 4-8 ore e diventa totalmente sensibile dopo 8 ore 

dalla comparsa del dolore toracico. L’elevazione della troponina è stata 

riportata in più scenari clinici, oltre che per le sindromi coronariche acute. 

La lista seguente, presenta alcune delle altre cause dell’elevazione della 

troponina in assenza di occlusione trombotica dell’arteria coronarica: 

- Tachiaritmia o bradiaritmia 

- Paziente critico con diabete, insufficienza respiratoria o sepsi 

 
4  Class I recommendation from the ACC/AHA task force on diagnosis of AMI 
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- Cardiomiopatia ipertrofica 

- Ictus o emorragia subaracnoidea 

- Embolia polmonare 

- Insufficienza renale 

- Dissezione aortica 

- Malattia infiammatoria (pericardite, miocardite) 

 

1.1.3 TROPONINA HS 

Il termine ‘high-sensibility’ (hs) riflette le caratteristiche del test, e non è 

riferito alla differenza della forma della troponina cardiaca presa in 

considerazione.  

L’accertamento clinico, anche se associato ad un elettrocardiogramma, 

non è sufficiente per la diagnosi o per l’esclusione di un infarto miocardico 

con il tratto ST non-sopraslivellato, quindi l’associazione di esami del 

sangue per misurare la concentrazione delle troponine cardiache, 

costituisce il punto fondamentale per la diagnosi precoce di IMA.  

La determinazione di troponine hs ha aumentato l’accuratezza 

diagnostica, ridotto sostanzialmente i deficit di sensibilità della troponina 

per IMA e permesso il recente sviluppo di nuove strategie per l’esclusione 

precoce dell’infarto del miocardio. Questi test sono etichettati come 

‘sensibili’ quando in grado di rilevare elevati valori di troponina tra il 20% e 

50% di individui sani, mentre ‘alta sensibilità se in grado di rilevare alti 

valori della troponina ad un livello maggiore del 50% nei soggetti 

apparentemente sani, e se hanno un coefficiente di variazione minore al 

10% al limite superiore di riferimento del 99° percentile5. 

I test ad alta sensibilità sono in grado di rilevare accuratamente la 

troponina a dosaggi più bassi rispetto al test di vecchia generazione, 

dando loro una maggiore sensibilità per il rilevamento dell’IMA. Ciò 

significa che, l’intervallo di tempo alla seconda misurazione della troponina 

 
5  99° percentile: il valore limite superiore di riferimento, che è riscontrato nel 99% della popolazione 
sana presa in considerazione. Valori inferiori al valore del 99° percentile, sono considerati valori ‘normali’. 
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ad alta sensibilità può essere significativamente ridotto, riducendo così il 

tempo per la diagnosi e migliorando l’efficienza nei reparti di emergenza.  

La misurazione delle troponine cardiache, sia troponina T e troponina I, è 

diventata il punto di riferimento principale nel processo decisionale clinico 

nei pazienti con sospetto di sindrome coronarica acuta (SCA), soprattutto 

nei pazienti che non presentano il tratto ST non-sopraslivellato (NSTEMI). 

I principali parametri analitici degli immunodosaggi della troponina 

includono il limite del bianco (LoB)6, limite di quantificazione (LoD)7, 

sensibilità funzionale, il 99esimo percentile di una popolazione sana di 

riferimento, insieme alla percentuale di soggetti apparentemente sani. 

L’ultima generazione dei test immunologici della troponina cardiaca, 

definita convenzionalmente ‘hs’, è caratterizzata da un LoD di oltre 100 

volte inferiore rispetto alle prime tecniche commercializzate e da una 

percentuale di valori misurabili costantemente maggiore del 50% nella 

popolazione generale sana.  

La recente commercializzazione di metodi con una maggiore sensibilità 

analitica, che permettono di misurare i valori della troponina cardiaca nella 

maggioranza dei soggetti sani, sta ora mettendo in discussione il 

paradigma diagnostico, basato sulla esclusione precoce di soggetti con 

valori della troponina nel sangue compresi tra il 99esimo percentile e LoD. 

Indipendentemente dalla presenza di segni e sintomi tipici di ischemia 

miocardica e valutazione elettrocardiografica, il dosaggio delle troponine 

cardiache, sia T che I, è diventato il fulcro della decisione clinica specifica, 

soprattutto per la diagnosi di infarto miocardico con il tratto ST non-

sopraslivellato.  

I principali elementi analitici del test della troponina, universalmente 

concordati, sono riassunti nella seguente tabella. Includono: il LoD, LoB, 

sensibilità funzione ed il 99esimo percentile di una popolazione sana di 

riferimento.  

 
6  Limit of blank: valore di background della popolazione sana di riferimento. 
7  Limit of detection: è la concentrazione minima che il test può rilevare 
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Dato che, una percentuale significativa di soggetti con valori di troponina 

minore al 99esimo percentile è a maggior rischio di eventi cardiovascolari 

avversi, l’utilizzo del LoD o della sensibilità funzionale, come soglie 

diagnostiche per l’esclusione precoce, non sarà più possibile a causa 

dell’aumento significativo di falso-positivi. 

Nonostante la troponina ad alta sensibilità sia stata utilizzata in Europa, 

Australia, Nuova Zelanda, Canada e molte altre nazioni dal 2010, il primo 

test della troponina ad alta sensibilità ha ricevuto l’approvazione nell’uso 

clinico negli Stati Uniti soltanto nella primavera del 2017.  

 

1.1.4 VERI E FALSI-POSITIVI NEL TEST DELLA TROPONINA 

In assenza di ischemia miocardica evidente, elevati livelli di troponina nel 

sangue sono spesso etichettati come ‘falso-positivi’. La maggior parte 

degli alti livelli di troponina nel sangue sono, in realtà, ‘veri-positivi’ per 

lesioni miocardiche (e non per IMA), e riflettono la presenza di altre 

malattie cardiache, come ad esempio un’insufficienza cardiaca o 

ipertensione. Molti disturbi cardiaci, così come alcuni disturbi non cardiaci 

con coinvolgimento cardiaco, possono portare a sostanziali variazioni dei 

livelli di troponina nel sangue, che portano a pensare ad una lesione 
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cardiomiocitica. È importante notare che, l’elevazione della troponina nel 

sangue, può presagire una prognosi peggiore rispetto a pazienti simili 

senza un aumento evidente della troponina. 

In alcune circostanze, si osservano concentrazioni elevate o molto elevate 

di troponina nel sangue in assenza di lesioni del miocardio, per esempio a 

causa di interferenze nei test analitici con anticorpi eterofili8. Nel caso di 

evidente discordanza tra il dosaggio di troponina e la presentazione clinica 

dei segni e sintomi, la prova analitica dei risultati falso-positivi al test deve 

essere considerata.  

L’educazione medica continua e la formazione medica in questi concetti è 

essenziale, poiché permette di evitare un’interpretazione inadeguata di 

lievi aumenti della troponina associati a: insufficienza cardiaca o altri 

disturbi strutturali cardiaci, come la malattia valvolare cardiaca o l’ipertrofia 

ventricolare sinistra come segni di IMA.  

 

 

1.2 SINDROME CORONARICA ACUTA 

“Le sindromi coronariche acute sono la conseguenza di un’ostruzione 

acuta di un’arteria coronaria. Le conseguenze dipendono dal grado di 

ostruzione e dalla localizzazione e variano dall’angina instabile all’infarto 

miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST, infarto del miocardio 

con sopraslivellamento del tratto ST, fino alla morte cardiaca improvvisa. I 

sintomi sono simili in tutte queste sindromi (eccetto la morte improvvisa) e 

comprendono dolore toracico con o senza dispnea, nausea e diaforesi. La 

diagnosi è basata sull’ECG e sulla presenza o assenza di marker 

sierologici. Il trattamento si avvale di farmaci antiaggreganti piastrinici, 

anticoagulanti, nitrati, beta-bloccanti e, per l’infarto miocardico con 

sopraslivellamento del tratto ST, riperfusione in emergenza tramite farmaci 

 
8  Un anticorpo umano che può legare (agglutinare) i globuli rossi di animali differenti. Il mono test 
usa un antigene derivato dai globuli rossi di cavalli. La miscela del materiale di questo test con sangue di 
paziente causa reazione di agglutinazione se il paziente ha mononucleosi. 
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fibrinolitici, angioplastica percutanea oppure, occasionalmente, bypass 

aorto-coronarico.”9  

 

1.2.1 ANGINA INSTABILE 

Per angina instabile, si intende la presenza di ischemia miocardica a 

riposo o in condizioni di minimo sforzo in assenza di necrosi dei 

miocardiociti.10 

La causa più comune angina instabile è dovuta al restringimento di 

un’arteria coronarica a causa di un trombo, che si sviluppa su una placca 

aterosclerotica e non è occlusiva. Una causa meno comune di angina 

instabile è il vasospasmo delle arterie coronariche (variante della 

Prinzmetal angina), e ciò che lo causa è una disfunzione endoteliale o 

vascolare liscia. 

 

I pazienti presentano spesso dolore toracico, mancanza di respiro. Il 

dolore toracico viene descritto come sensazione di peso sul petto e, 

spesso, si irradia alla mandibola o ad entrambe le braccia. Potrebbero 

essere presenti altri sintomi come nausea, vomito, vertigini e palpitazioni. 

Questi pazienti possono avere familiarità con i sintomi e potrebbero 

segnalare un aumento degli episodi di dolore toracico, che richiede più 

tempo per risolversi, ed un aumento della gravità dei sintomi. Questi 

sintomi indicano angina instabile come diagnosi più probabile, al contrario 

dell’angina stabile o altre cause di dolore toracico.  

È importante notare come queste differenze possono indicare una 

diagnosi di infarto miocardico STEMI, e dovrebbe essere valutato 

rapidamente poiché il rischio di morbilità e mortalità è molto alto.  

Gli esami del sangue si presentano come normali, anche se il paziente 

può percepire peso sul petto, sudorazione, fatica a respirare, i suoni 

cardiaci possono essere tachicardici ed essere sentiti a causa di edema 

polmonare.  

 
9  Definizione presa dall’articolo “Panoramica sulle sindromi coronariche acute” di James Wayne 
Warnica, MD, FRCPC, The University of Calgary. 
10  Linee Guida ESC 2015 
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I pazienti sono trattati con aspirina per la terapia piastrinica e dovrebbe 

essere somministrata nei primi 30 minuti. La nitroglicerina può essere 

somministrata per via endovenosa, sublinguale oppure oralmente, e aiuta 

la vasodilatazione delle coronarie per permettere il corretto flusso 

sanguigno e per stabilizzare la pressione arteriosa, che si presenta alta al 

momento dell’angina instabile. Questo permetterà al cuore di non lavorare 

troppo e di recuperare energia per migliorare la perfusione. L’ossigeno di 

supporto dovrebbe essere somministrato per via nasale per mantenere 

una buona saturazione. È importante la rivalutazione continua del 

paziente, poiché un dolore toracico così persistente potrebbe portare ad 

un maggior rischio di infarto del miocardio. Altre potenziali terapie, che 

potrebbero essere somministrate, includono gli anticoagulanti con eparina 

a basso o alto peso molecolare. I beta bloccanti potrebbero diminuire la 

domanda di energia da parte del cuore, diminuendo la pressione 

sanguigna e la frequenza cardiaca. L’angiografia coronarica è indicata nel 

caso di angina instabile, se il paziente presenta shock cardiogeno, bassa 

frazione di eiezione, angina refrattaria alla terapia farmacologica, aritmie 

instabili.  

Le maggiori complicanze dell’angina instabile includono l’infarto del 

miocardio, stroke, e morte. 

 

 

1.2.2 INFARTO DEL MIOCARDIO STEMI 

L’infarto del miocardio con il tratto st sopraslivellato è un evento in cui 

l’ischemia miocardica transmurale provoca lesioni miocardiche o necrosi. 

L’attuale definizione clinica del 201811 richiede la conferma di ischemia 

miocardica attraverso il dosaggio dei biomarcatori cardiaci. 

 

 

 
11  Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP. Myocardial infarction redefined--a consensus 
document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the 
redefinition of myocardial infarction. 
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Si verifica a seguito dell’occlusione di una o più arterie coronarie, che 

forniscono il sangue al cuore. La causa di questa improvvisa interruzione 

del flusso sanguigno è di solito la rottura, erosione, fessurazione o 

dissezione di una placca, che provoca un trombo ostruente. 

 

L'infarto del miocardio può essere classificato in 5 tipi basandosi su 
eziologia e circostanze: 

• Tipo 1: infarto del miocardio spontaneo causato da ischemia 
secondaria a un evento coronarico primario (p. es., rottura, 
erosione o fessurazioni della placca; dissezione coronarica) 

• Tipo 2: ischemia causa di un aumento della richiesta di O2 (p. es., 
ipertensione), o diminuzione del rifornimento (p. es., spasmo o 
embolia dell'arteria coronaria, aritmia, ipotensione) 

• Tipo 3: correlata a morte cardiaca improvvisa inattesa 

• Tipo 4a: associato ad intervento coronarico percutaneo (segni e 
sintomi di infarto miocardico con valori della troponina cardiaca > 5 
× 99o percentile del limite superiore di riferimento) 

• Tipo 4b: associata a trombosi documentata dello stent 

• Tipo 5: associato a bypass aorto-coronarico (segni e sintomi di 
infarto miocardico con valori di troponina cardiaca > 10 × 99o 
percentile del limite superiore di riferimento) 

I fattori di rischio per l’infarto del miocardio STEMI includono: 

- Età 

- Razza 

- Storia famigliare per malattie coronariche  

- Uso di tabacco 

- Dislipidemia 

- Diabete mellito 

- Ipertensione 

- Obesità 

- Vita sedentaria 
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- Dieta povera di frutta e verdura 

- Fattori psicosociali stressanti 

 

L’uso della cocaina può causare un infarto anche in assenza di fattori di 

rischio. 

I sintomi comuni sono: 

- Pressione o oppressione sul petto 

- Dolore toracico che si irradia alla schiena, mandibola e ad altre 

aree del corpo superiore, che vanno e vengono in pochi minuti 

- Fiato corto 

- Sudore 

- Nausea 

- Vomito 

- Ansia 

- Tosse 

I sintomi di solito iniziano a riposo, aumentano gradualmente e persistono 

per ore. È importante notare che non tutte le persone che presentano un 

infarto hanno gli stessi segni e sintomi, quindi è soggettivo. 

 

Il dolore toracico si distingue in tipico e atipico. 

- Tipico: retrosternale, irradiato all’arto superiore sinistro o al collo 

- Atipico: irradiato all’arto superiore destro, spalle, schiena o 

epigastrio 

È descritto come oppressivo o costrittivo e può essere associato a 

vertigine, sincope, ansia, agitazione, vomito, gonfiore addominale e 

sudorazione profusa. 

La valutazione del paziente con sintomi acuti di dolore toracico dovrebbe 

cominciare con l’esecuzione di un ECG ed attraverso il dosaggio della 

troponina.  

Nell’elettrocardiogramma si evidenzia il segmento ST sopra o 

sottoslivellato, ma non è sufficiente per fare la diagnosi di IMA, poiché 

potrebbe indicare altre alterazioni patologiche. Ma, anche se l’ECG si 
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presenta normale, non bisogna escludere la possibilità che ci sia 

comunque un infarto del miocardio. Per questo, il ruolo dei biomarcatori 

cardiologici è molto importante. 

Uno degli strumenti diagnostici che permette di fare diagnosi è 

l’ecocardiografia. Consente di individuare precocemente acinesia, 

ipocinesia o discinesia della parete, aree con spessore ridotto, stima della 

frazione di eiezione e comparsa di complicanze.  

Consente di escludere altre cause di dolore toracico, e si potrebbe usare 

anche con contrasto per via endovenosa per visualizzare il confine 

dell’endocardio, la perfusione miocardica o l’ostruzione microvascolare; 

ma tutto ciò non è ancora stato applicato nella pratica clinica.  

 

Ci sono altre patologie che possono causare il sopraslivellamento del 

tratto ST, come: 

- Miocardite 

- Pericardite 

- Cardiomiopatia da stress (Takotsubo) 

- Ripolarizzazione precoce 

- Blocco di branca sinistro 

- Disturbi della conduzione 

 

1.2.3 INFARTO DEL MIOCARDIO NSTEMI 

L’infarto del miocardio senza il sopraslivellamento del tratto ST è un 

evento ischemico acuto che causa la necrosi dei miociti. 

L’elettrocardiogramma iniziale può mostrare alterazioni ischemiche quali 

depressione del tratto ST, inversione dell’onda T o elevazioni transitorie 

del segmento ST. Se è presente una persistenza elevazione del tratto ST, 

evidenza di un infarto miocardico posteriore oppure un nuovo blocco di 

branca sinistro, il paziente deve essere valutato come un ST elevato. 

L’infarto miocardico NSTEMI, quindi, comprende un ampio spettro di 

lesioni ischemiche al miocardio, che viene rilevato tramite l’elevazione 

della troponina.  
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L’eziologia varia in base alle diverse cause potenziali. Ci può essere una 

condizione di limitazione del flusso come una placca stabile, vasospasmo 

come l’angina di Prinzmetal oppure embolia coronarica. Lesioni non 

coronariche al cuore, come miocardite o la presenza di sostanze 

cardiotossiche, possono anche produrre un infarto del miocardio NSTEMI. 

Infine, condizioni relativamente indipendenti dalle arterie coronarie o del 

miocardio stesso, come l’ipotensione, ipertensione, tachicardia, stenosi 

aortica e embolia polmonare, possono portare ad un infarto del miocardio 

NSTEMI perché l’aumento della domanda di ossigeno può non essere 

soddisfatta.  

 

La tipica presentazione di infarto del miocardio NSTEMI è una pressione 

come un dolore substernale, che si verifica a riposo o al minimo sforzo. Il 

dolore dura generalmente più di 10 minuti e può irradiarsi sia al braccio 

sinistro, al collo oppure fino alla mascella. Il dolore può essere associato a 

dispnea, nausea o vomito, sincope, affaticamento o diaforesi. L’insorgenza 

improvvisa di dispnea inspiegabile, con o senza sintomi associati, è una 

presentazione comune.  

I fattori di rischio nella sindrome coronarica acuta includono il sesso 

maschile, età avanzata, storia familiare per malattia coronarica, diabete, 

anamnesi personale di malattia coronarica ed insufficienza renale.  

I sintomi atipici possono includere dolore lancinante o pleuritico, dolore 

epigastrico o addominale, indigestione e dispnea isolata. Mentre tutti i 

pazienti che presentano la sindrome coronarica acuta presentano più 

probabilità di mostrare sintomi tipici rispetto ai sintomi atipici, le probabilità 

di presentazioni atipiche aumentano con l’età superiore ai 75 anni, 

insufficienza renale, demenza ed aumenta nelle donne con diabete. 

L’esame fisico per SCA e NSTEMI è spesso non specifico. 

 

L'anamnesi, ECG ed i biomarcatori cardiaci sono i principali elementi della 

valutazione. 
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Il biomarcatore di scelta è la troponina ad alta sensibilità. La troponina è 

più specifica e più sensibile rispetto ad altri biomarcatori cardiaci, e si 

eleva relativamente presto nel processo della malattia. Mentre la troponina 

cardiaca contemporanea non può elevarsi entro le prime 4 ore 

dall’insorgenza dei sintomi, i più recenti test della troponina ad alta 

sensibilità rilevano degli innalzamenti in tempi ridotti. È anche vero che, la 

quantità di troponina rilasciata, e quindi il tempo di elevazione, è 

proporzionale alla dimensione dell’infarto. Quindi è improbabile che un 

paziente presenti una troponina iniziale negativa in presenza di un infarto 

grande.  

L’elettrocardiogramma deve essere eseguito al più presto possibile nei 

pazienti che presentano dolore toracico. Un ECG normale non esclude 

una SCA ed un infarto del miocardio NSTEMI. L’elevazione del tratto ST, o 

la depressione anteriore del tratto ST, devono essere considerati infarto 

del miocardio STEMI fino a prova contraria e trattati come tale. Risultati 

indicativi di infarto del miocardio NSTEMI includono l’elevazione transitoria 

del tratto ST, depressione del tratto ST o nuove inversioni dell’onda T. 

L’ECG deve essere ripetuto ad intervalli predeterminanti o in caso di 

ricomparsa dei sintomi.  

La diagnosi e la gestione dell’infarto miocardico NSTEMI è effettuata 

attraverso un team multidisciplinare, che si compone di un medico 

d'urgenza, cardiologo, internista, infermiere professionista e un farmacista.  

Nei pazienti in cui l’infarto NSTEMI è stato definitivamente diagnosticato o 

riconosciuto come altamente probabile, deve essere iniziata una terapia 

anticoagulante. I protocolli variano a seconda degli ospedali, per cui la 

consulenza cardiologica deve essere ottenuta appena disponibile. Questo 

è particolarmente importante, soprattutto se vi è la possibilità di intervento 

percutaneo, in quanto può cambiare le strategie anticoagulanti.  

Quando l’infarto NSTEMI è stato diagnosticato, i pazienti devono essere 

ammessi in una unità di terapia intensiva coronarica (UTIC) per un 

ulteriore trattamento.  
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La terapia con beta bloccanti deve essere iniziata entro le 24 ore dalla 

presentazione nel reparto. Salvo controindicazioni, gli ACE inibitori devono 

essere iniziati in pazienti con una frazione di eiezione inferiore al 40%, 

ipertensione, diabete o malattie renali croniche. Per la gestione del 

colesterolo, i pazienti devono iniziare le statine ad alte dosi.  

Gli esiti dei pazienti con infarto miocardico NSTEMI dipendono dalla 

gravità della lesione miocardica, dalla conformità al trattamento e da altre 

comorbidità.  

 

Diversi strumenti e scale di valutazione sono stati sviluppati per aiutare la 

diagnosi di sindrome coronarica acuta o di infarto miocardico NSTEMI. 

Questi strumenti devono essere utilizzati con cautela e nel contesto 

appropriato. Alcuni strumenti comuni disponibili sono:  

- Il TIMI (thrombolysis in myocardical infarction) con punteggio di 

rischio;  

- Il GRACE score (global registry of acute coronary events) con 

punteggio di rischio;  

- Il Sanchis score;  

- Il Vancouver Chest Pani Rule che permette una diagnosi precoce 

dei pazienti a basso rischio di cardiopatia ischemica;   

- L’HEART score: il punteggio HEART è stato sviluppato 

specificatamente per stratificare i pazienti che accedono nei 

dipartimenti di emergenza in base al rischio di sviluppare eventi 

cardiaci maggiori su base ischemica; 

- L’HEARTS3 score;  

- La regola della previsione di Hess. L’infarto NSTEMI è 

diagnosticato nei pazienti che hanno sintomi compatibili con 

l’aumento di rischio di sindrome coronarica acuta e troponina 

elevata ma senza alterazioni all’ecg coerenti con stemi. L’angina 

instabile e nstemi differiscono principalmente per la presenza o 

l’assenza della troponina rilevabile.  
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Vancouver Chest Pain Rule è una scala di valutazione che permette di 

identificare i pazienti a basso rischio ischemico, e permette la loro 

dimissione dal pronto soccorso dopo una valutazione iniziale, che 

comprende l’esame fisico, ECG e somministrazione di un biomarcatore 

cardiaco come la troponina.  

Lo studio di derivazione originale era destinato a ricavare una regola di 

previsione che consentisse la dimissione sicura dei pazienti con dolore 

toracico entro 2 ore dall’ammissione in triage e senza la necessità di 

ulteriori test diagnostici. Lo studio di derivazione originale è stato poi 

testato attraverso l’utilizzo della troponina T, ma uno studio di validazione 

esterno non ha mostrato differenze nella prestazione della regola con 

l’utilizzo della troponina ad alta sensibilità. L’esito primario è stata la 

diagnosi di sindrome coronarica acuta (IMA oppure angina instabile) entro 

30 giorni. L’infarto miocardico acuto è stato definito tramite la troponina 

positiva, ECG positivo per origine ischemica, o morte senza ulteriori 

cause, mentre l’angina instabile è stata definita come angiogramma 

coronarico che mostra il 70% di lesioni o rivascolarizzazione con 

intervento coronarico percutaneo.  

Questa regola deve essere utilizzata in pazienti con età maggiore di 25 

anni che si presentano in pronto soccorso con sintomatologia di dolore 

toracico, e non deve essere utilizzata nei pazienti che presentano un 

trauma oppure altre cause identificabili attraverso una radiografia, come 

ad esempio pneumotorace, versamento pleurico e/o polmonite. Inoltre, 

non deve essere utilizzata nei pazienti che presentano le seguenti 

caratteristiche in un ECG:  

- Sopraslivellamento del tratto ST 

- Depressione del tratto ST maggiore di 0,5 mm 

- Onda Q (indica la necrosi miocardica) 

- Ipertrofia ventricolare sinistra 

- Ritmo da pacemaker 

- Blocco di branca sinistro 
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Heart Score è una scala di valutazione che predice un rischio di sei 

settimane di un grave evento cardiaco. È utilizzata nei pazienti con età 

maggiore di 21 anni che presentano sintomi che suggeriscono una 

sindrome coronarica acuta.  

HEART è un acronimo ed è composto da: heart (cuore), ECG, age (età), 

risk factors (fattori di rischio) e troponina.  

L’heart score permette di stratificare i pazienti con dolore toracico in basso 

rischio, rischio moderato ed alto rischio di sindrome coronarica acuta. 

L’obbiettivo è una migliore gestione del paziente con dolore toracico, 

ridurre le ospedalizzazioni improprie e migliorare il modo di lavorare nei 

reparti di emergenza.  
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2. OBBIETTIVI 

A Febbraio 2019 l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ha 

introdotto la determinazione della Troponina I hs (ACCESS Beckman) 

nella diagnostica di laboratorio. Per l'introduzione di questo biomarcatore, 

si è reso necessario individuare un nuovo algoritmo di lavoro e di gestione 

del paziente con dolore toracico di sospetta genesi ischemica in Pronto 

Soccorso.  

Gli obbiettivi della presente tesi sono: 

• Valutare la capacità diagnostica del nuovo algoritmo introdotto; 

• Valutare discrepanze laboratoristiche tra troponina standard e 

troponina ad alta sensibilità; 

• Valutare l’impatto che il cambiamento organizzativo ha avuto sul 

personale (medico ed infermieristico).  
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3. MATERIALI E METODI 

Sono stati arruolati pazienti consecutivi che afferivano al Pronto Soccorso 

dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, nel periodo compreso tra il 14 

Febbraio 2019 ed il 15 Marzo 2019 

Sono stati inclusi paziente che presentavano, al momento del Triage 

infermieristico, sintomatologia di dolore toracico, ai quali è stato applicato 

il nuovo algoritmo diagnostico; venivano esclusi pazienti con STEMI 

associata al dolore toracico. 

Per ognuno dei pazienti veniva eseguita la visita medica, ECG e 

radiografia del torace (fortemente suggerita).  

È stato somministrato:   

• Il prelievo standard della troponina I (TnI)  

• Il prelievo della troponina ad alta sensibilità (Hs-TnI) 

Per i pazienti con età minore di 50 anni si è utilizzato il Vancouver Chest 

Pain Rule, ovvero una regola che identifica i pazienti con dolore toracico a 

basso rischio di sindrome coronarica acuta. Mentre, per i pazienti con età 

maggiore di 50 anni, si è utilizzato l’Heart Score, ovvero una scala di 

stratificazione del rischio per sindrome coronarica acuta. 
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Algoritmo operativo adottato dall’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord 

 

 

A distanza di 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo è stato 

somministrato un questionario al team medico ed infermieristico del Pronto 

Soccorso dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro.  
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I dati sono stati raccolti su format cartaceo, riportati in tabella Excel ed 

analizzati; i questionari sono stati somministrati su piattaforma Google 

Forms, registrati ed analizzati su tabella Excel. 
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4. RISULTATI 

 

 

Sono stati arruolati 111 pazienti (69 maschi e 42 femmine), che hanno 

fornito autorizzazione al trattamento dei dati, riportati in forma anonima. 

L’età media del campione preso in considerazione è di 63,8 anni (mediana 

64,9).  

 

Alla presentazione in triage, i pazienti evidenziano i seguenti sintomi 

(Fig.1): 

- 80,1% presenta dolore toracico; 

- 6,3% presenta dispnea; 

- 4,5% presenta sincope; 

- 9% presenta altri sintomi; 

 

Figure 1 Principal symptom of presentation 

 

La raccolta dei dati in pronto soccorso ha evidenziato che l’85,6% dei 

pazienti presentano un ECG normale all’ammissione in triage e che nel 
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76,6% dei pazienti è stato eseguito l’rx torace. (Tab.2) 

Nella nostra popolazione, secondo i valori di HEART score il 48.6% dei 

pazienti risultava a basso rischio, il 46,8% a rischio moderato e il 4,5% dei 

pazienti ad alto rischio. Solo il 20% dei pazienti ha avuto necessità di una 

visita cardiologica. Il 29% dei pazienti è risultato negativo al Vancouver 

Chest Pain Rule 

 

FINDINGS N° % 

EKG NOT ISCHEMIC 95 85,5 

VCPS + 82 73,8 

VCPS - 29 26,1 

VCPS + (<50AA) 0 0 

HS (0-3) 54 48,6 

HS(4-6) 52 46,8 

HS (7-10) 5 4,5 

CHEST X-RAY (performed) 85 76,5 

Tab. 2 VCPS: Vancouver Chest Pain Score; HS: HEART Score 

 

Dall' algoritmo è stato possibile ottenere RULE OUT (ovvero escludere la 

sottostante diagnosi di cardiopatia ischemica) in 17 pazienti alla prima 

determinazione del valore della troponina e in 60 alla seconda 

determinazione. In 14 pazienti si è ottenuto RULE IN (ovvero si è 

confermata alla sola determinazione del valore troponina la sottostante 

cardiopatia ischemica). Il 77% dei pazienti sono stati dimessi, il 4,5% sono 

stati tenuti in osservazione mentre il 18% sono stati ricoverati. (Fig.3) 
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Figure 3 Clinical decision-making results 

 

In 1 solo paziente il valore della troponina ad alta sensibilità ha rilevato 

danni ischemici al primo accertamento, mentre era nella norma la 

troponina standard.  

Infine, sono stati ricoverati 20 pazienti, di cui 7 sono stati sottoposti ad 

angiografia cardiaca; 9 pazienti sono stati dimessi con diagnosi di 

sindrome coronarica acuta (Fig.4)  

 

Figure 4 Admission wards 

 

La deviazione dell’algoritmo (ovvero la non completa aderenza 

all’algoritmo operativo) è stata notata in 27 casi (24,3%): nessuno di essi è 

stato riammesso nel follow-up di 30 giorni. (Fig.5) 

 N° % 

RULE OUT (1°) 17 15,3 

RULE OUT (2°) 60 54,0 

RULE IN 14 12,6 

CARDIOLOGIST 23 20,7 

ALGORITM DEVIATION 28 28,8 

DISCHARGE 86 77,4 
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Un solo paziente è stato dimesso, peraltro dopo una valutazione 

cardiologica, e riammesso con diagnosi di sindrome coronarica acuta.  

 

REVOLVING DOOR (30-DAY) N° % 

ACS 1 0,9 

HEART FAILURE 1 0,9 

OTHER 7 6,3 

TOTAL 9 8,1 

Figure 5 Follow-up 

 

 

 

Tutti i medici ed infermieri del pronto soccorso dell’Ospedale San 

Salvatore di Pesaro sono stati formati, sulla gestione del nuovo protocollo 

della troponina ad alta sensibilità, al fine di gestire al meglio i pazienti con 

dolore toracico e con alto rischio di sindrome coronarica acuta.  

È stato elaborato un questionario, e poi somministrato agli infermieri e 

medici, per valutare: 

• Quanto è stata efficace la formazione, e quindi la conoscenza, del 

team per quanto riguarda l’utilizzo del nuovo algoritmo; 

• La fase iniziale dell’introduzione dell’algoritmo, per verificare le 

difficoltà, se ci sono state, degli infermieri e dei medici 

nell’attuazione del tale.  

• La fase di utilizzo dell’algoritmo consolidato dopo 6 mesi dalla sua 

introduzione, per verificare se sono continuate ad essere difficoltà e 

se il nuovo protocollo ha portato dei miglioramenti nel modo di 

lavorare, sia del medico che degli infermieri.  

 

Le domande somministrate sono 8, ed il numero degli intervistati è 34. 

Di seguito sono riportati i risultati dello studio, suddivisi per domande. 

 



 

32 
 

1. Come sei venuto a conoscenza del nuovo protocollo per il dolore 

toracico con l’uso di troponina ad alta sensibilità? 

 Durante una riunione formativa 18 53% 

 Durante l'orario lavorativo 10 29% 

 Mi sono informato autonomamente 2 6% 

 Durante una riunione ed ho approfondito da solo l'argomento 4 12% 

 

 

Alla domanda n°1 il 53% degli intervistati ha risposto “durante una riunione 

formativa’ ed il 29% “durante l’orario di lavoro”. Il 12% ha risposto “durante 

una riunione ed ho approfondito da solo l’argomento” e soltanto il 6%, 

quindi solo 2 persone hanno risposto con “mi sono informato 

autonomamente” 

2. Ritieni che la formazione ricevuta sia stata: 

Buona 15 44% 

Sufficiente 13 38% 

Insufficiente 5 15% 

Non saprei 1 3% 
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Alla domanda n°2 le risposte “buona” e “sufficiente” sono quasi 

equivalenti. Solo 5 persone ritengono la che la formazione sia stata 

insufficiente. 

 

3. Prima di iniziare ad usarlo, quale pensavi che fosse il problema più 

grande che si potesse verificare con questo cambiamento? 

L'utilizzo sbagliato dell'infermiere di triage 7 21% 

L'utilizzo sbagliato del medico 13 38% 

L'interpretazione sbagliata del medico consulente 6 18% 

Il non rispetto delle tempistiche da parte del laboratorio 8 24% 
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Alla domanda n°3 c’è un’equivalenza tra la risposta “l’utilizzo sbagliato 

dell’infermiere di triage” e la risposta “il non rispetto delle tempistiche da 

parte del laboratorio”. Risulta, quindi, che solo il 38% teme per l’utilizzo 

scorretto da parte del medico.  

 

4. Nei primi giorni di utilizzo, quanto ritieni sia stato difficile applicare 

il protocollo? 

Molto 4 12% 

Abbastanza 17 50% 

E' stato come prima 9 26% 

E' stato più facile di prima 4 12% 

 

 

Alla domanda n°4 il 50% degli intervistati ritiene che è stato abbastanza 

difficile applicare il protocollo nei primi giorni di utilizzo. Soltanto il 26% 

ritiene che non ci sono state difficoltà. 

 

5. Secondo te, è cambiato il modo di lavorare dell’infermiere di 
triage? 

Si, è più difficile sapere a chi deve prelevare la troponina 5 15% 

Si, preleva più spesso la troponina per accelerare i tempi 15 45% 

No, non ci sono stati dei cambiamenti significativi 11 33% 

Non saprei 2 6% 
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Alla domanda n°5 il 45% degli intervistati ritiene che ci sia stato un 

cambiamento nel modo di lavorare dell’infermiere del triage, mentre il 33% 

ritiene che non ci sono stati dei cambiamenti significativi. Soltanto 5 

persone ritengono che è il modo di lavorare è più difficile rispetto a prima. 

 

6. A posteriori, ritieni che il protocollo abbia apportato una migliore 

gestione del paziente con dolore toracico? 

Si, certamente 8 24% 

Si, probabilmente 9 27% 

Si, ma non ho i dati per dirlo 6 18% 

No, è sostanzialmente come prima  10 30% 

 



 

36 
 

 

Alla domanda n°6 le risposte “si probabilmente” e “no, è sostanzialmente 

come prima” sono equivalenti, ciò evidenzia pareri contrastanti.  

 

7. Secondo te, qual è stato il vantaggio maggiore dell’utilizzo di 

questo protocollo? 

Dimissioni precoci 12 36% 

Ricoveri appropriati 12 36% 

Minor dispendio di energie 4 12% 

Minor numero di consulenze cardiologiche  5 15% 
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Alla domanda n°7 le risposte “dimissioni precoci” e “ricoveri appropriati” 

sono eque, mentre soltanto il 15% ha risposto “minor numero di 

consulenze cardiologiche” ed il 12% ha risposto “minor dispendio di 

energie”. 

 

8. Ritorneresti al vecchio modo di lavorare? 

Si subito 2 6% 

Probabilmente si 12 36% 

Probabilmente no 15 45% 

Certamente no  4 12% 

 

 

Alla domanda n°8 il 57% degli intervistati, quindi quasi la metà di questi, 

ha risposto che non ritornerebbe al vecchio modo di lavorare. Solo il 36% 

ritornerebbe al vecchio modo di lavorare.  
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5. DISCUSSIONE 

 

I risultati del presente studio risultano particolarmente preziosi in quanto 

non sono presenti in letteratura dati real-life dell’utilizzo di un algoritmo 

con troponina I hs ACCESS Beckman, pertanto ne rappresentano un 

iniziale validazione interna. Attraverso il monitoraggio longitudinale del 

percepito degli operatori, attuato mediante la somministrazione del 

questionario è stato possibile valutarne soggettivamente anche alla 

complessità organizzativa e i possibili punti di forza o di debolezza. 

La popolazione campione dello studio è risultata omogenea (lieve 

prevalenza maschile), con un’età mediana vicino a 65 anni, pertanto con 

una netta prevalenza di popolazione anziana: questo dato ci ha permesso 

di considerare una popolazione sostanzialmente diversa da quella degli 

studi di validazione (età mediana 50 anni)12, più vicina ai pazienti che 

afferiscono realmente al Pronto Soccorso. 

Riguardo al primo obiettivo della presente tesi, ovvero l’accuratezza 

diagnostica dell’algoritmo proposto abbiamo ottenuto una buona capacità 

di discriminare sensibilmente i pazienti senza una sindrome coronarica 

acuta tipo NSTEMI, con un RULE OUT complessivo del 69,3%, con un 

ricorso a consulenza cardiologica sostanzialmente contenuto di circa 1 

paziente su 5. La gestione dei pazienti in termini di dimissione, 

osservazione e ricovero è stato in linea con i dati presenti in letteratura13. 

Tra i pazienti dimessi soltanto 1 è rientrato e poi è stato ricoverato con 

cardiopatia ischemica, peraltro a basso rischio: utile considerare che la 

dimissione era stata concordata dopo visita cardiologica e non sono stati 

registrati eventi cardiaci maggiori. 

La fattibilità è risultata buona, ma migliorabile, con il 24% di pazienti in cui 

non è stato seguito l’algoritmo: nessuno di questi è rientrato al follow-up. 

Come limite dello studio va considerato che come follow-up è stata 

 
12 Beckman Coulter, ACCESS Immunoassay System. ACCESS hsTnI Troponina I a elevata sensibilità, 2017. 
13 Outcome of applying the ESC 0/1-hour algorithm in patients with suspected myocardial infraction. Journal 
of the American College of Cardiology 2019 by the American College of Cardiology Foundation, published 
by Elsevier. 
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considerata la riammissione a 30 giorni, nei punti di accesso PS di Fano e 

Pesaro e non l’intervista telefonica. 

Riguardo il secondo obiettivo della tesi solo in un paziente la 

determinazione della troponina I hs è risultata significativamente positiva 

mentre l’altra no, tuttavia data l’esiguità del campione e la difficoltà nel 

confrontare i due approcci cinico laboratoristici riteniamo poco significativo 

questo punto. Ulteriori studi con casistica maggiore potrebbero dirimere 

questo dubbio. 

L’ultimo obiettivo è stato invece analizzato valutando le risposte fornite 

dagli intervistati e si delinea un quadro abbastanza chiaro.  

Il campione intervistato evidenzia che, gran parte di questi ne è venuto a 

conoscenza tramite una riunione formativa e durante l’orario lavorativo, e 

che solo pochi di questi hanno approfondito poi l’argomento sulla 

troponina ad alta sensibilità.  

A seguito della riunione formativa, gli infermieri ed i medici sono stati 

istruiti per la gestione del nuovo protocollo. Gli intervistati hanno ritenuto 

che la formazione ricevuta sia stata buona e sufficiente, solo una piccola 

porzione degli intervistati ha ritenuto che la formazione sia stata 

insufficiente. 

L’implementazione di un protocollo, in un reparto di emergenza come il 

pronto soccorso, comporta dei cambiamenti. Il problema principale in 

alcuni casi è rappresentato dalla richiesta inappropriata e da un’errata 

interpretazione dei risultati in quanto la troponina I hs dovrebbe essere 

misurata solo se vi è indicazione dal punto di vista clinico e il risultato 

interpretato alla luce del contesto clinico stesso. 

Gli intervistati hanno evidenziato che, nei primi giorni di utilizzo, è stato 

abbastanza difficile applicare il protocollo, quindi col rischio di sbagliare 

una procedura, e che l’infermiere di triage ha cambiato il suo modo di 

lavorare da quando è stato implementato il nuovo protocollo, prelevando 

la troponina più spesso per accelerare i tempi.  

Il nuovo protocollo ha portato alla percezione dei seguenti vantaggi, in 

ordine decrescente: 
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- Dimissioni precoci; 

- Ricoveri appropriati nei reparti di emergenza o di medicina, se il 

paziente lo necessita; 

- Minor dispendio di energie da parte del team medico ed 

infermieristico; 

- Minor numero di consulenze cardiologiche. 

L’ultimo dato interessante è che più della metà degli operatori non 

tornerebbe al vecchio modo di lavorare, che era sicuramente più 

“semplice” operativamente ma gravato da più incertezza: va segnalato che 

gli operatori che hanno risposto al presente questionario non erano stati 

informati in alcun modo dei risultati di performance diagnostica del nuovo 

algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

6. CONCLUSIONI 

 

In sintesi, con questo studio è possibile trarre alcune conclusioni: 

- L’utilizzo dell’algoritmo proposto sulla troponina ad alta sensibilità, è 

una scelta ragionevole per quanto riguarda il management del 

dolore toracico acuto nel pronto soccorso, ma, la sorveglianza 

costante e l’aggiornamento continuo sulle nuove evidenze 

scientifiche, devono essere fatte per uniformare la gestione del 

paziente e migliorare il protocollo già in uso; 

- Il team medico ed infermieristico del pronto soccorso dell’Ospedale 

San Salvatore di Pesaro è stato ben formato sull’utilizzo del 

protocollo, e nonostante le difficoltà delle prime applicazioni, dai 

dati ottenuti i risultati mostrano che il cambiamento è stato 

percepito come positivo e clinicamente utile.  
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